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ore 10.00 Annarita Briganti 
Sala Buvette della Gran Guardia 
Coco Chanel. Una donna del nostro tempo (Cairo) con Andrea Kerbaker
Coco Chanel, un nome che ben presto è diventato un mito, associato a doppio filo con i più 
splendenti testimoni del tempo, in primis Marilyn Monroe, e ancora oggi brilla di luce propria. 
Ma chi era davvero la Chanel? Annarita Briganti ne ripercorre la figura attraverso la sua vita 
con tante luci ma anche qualche ombra, soprattutto per i suoi rapporti con gli invasori 
nazisti a Parigi durante la guerra

ore 11.30 Stefano Salis dialoga con Edoardo Pepino 
Sala Buvette della Gran Guardia 
Il caso Franco Maria Ricci 
Franco Maria Ricci, geniale innovatore dell’editoria italiana degli ultimi 50 anni, è scomparso 
nel 2020 nella sua campagna parmense. Le sue inconfondibili pagine nere rivivono nella 
rievocazione di Stefano Salis, che da sempre ne ha seguito le vicende. Insieme a lui, 
Edoardo Pepino che oggi ha preso in mano il Labirinto della Masone a Fontanellato e segue 
le pubblicazioni della casa editrice.

ore 14.30 Pier Luigi Vercesi 
Sala Buvette della Gran Guardia 
La donna che decise il suo destino (Neri Pozza) con Annarita Briganti
Il sottotitolo del libro di Vercesi è Vita controcorrente di Cristina di Belgioioso. Definizione 
pienamente azzeccata: da Milano a Parigi, ma anche in Turchia o a Gerusalemme, la vita 
dell’aristocratica signora che rifiuta le nozze combinate e dedica la sua esistenza a 
migliorare le condizioni di uomini e donne dell’Ottocento. A lungo dimenticata, questa 
biografia l’ha riportata al centro dell’attenzione. 

ore 16.00 Matteo Codignola 
Sala Buvette della Gran Guardia 
Cose da fare a Francoforte quando sei morto (Adelphi) con Stefano Salis
L’editoria si nutre anche di piccole avventure. Codignola, da sempre uno dei principali editor 
dell’Adelphi, osserva con il suo occhio ironico i tic e i vizi del suo mondo e li riporta in questo 
romanzo pieno di umorismo e di grazia.

ore 17.15 Chiara Moscardelli 
Sala Buvette della Gran Guardia 
La ragazza che cancellava i ricordi (Einaudi) con Andrea Kerbaker
Da una delle autrici più divertenti della nuova generazione, un libro ironico e dissacrante. Al 
centro della vicenda Olga, 39 anni, di provincia, che di mestiere fa la tatuatrice, è ossessionata 
dalla paura di perdere la memoria e si sente rassegnata a una vita priva di uomini. Ma le 
vicende del romanzo la porteranno in una dimensione inattesa.

domenica 24 aprile 2022 [FUORI CLASSE]
Tre incontri per le scuole superiori (ma aperti anche al pubblico) per approfondire insieme a 
esperte di fama nazionale alcuni dei maggiori temi proposti dai programmi scolastici.

[VITE CHE NON SONO LA MIA]
Da Cristina di Belgioioso a Coco Chanel, da Luisa Casati Stampa a Claude Debussy, il 
racconto di personaggi fuori dall’ordinario che hanno attraversato la loro epoca con 
l’inconfondibile passo dei protagonisti.

[FRESCHI DI STAMPA]
Libri usciti negli ultimi due mesi, ancora poco recensiti, che vengono presentati al pubblico 
di Verona prima che in qualunque altra rassegna nazionale.

[RELAZIONI]
Rapporti familiari, d’amore, oppure anche semplicemente legami d’amicizia: in un periodo in 
cui tutto appare molto incerto, incontri che esplorano le diverse dinamiche relazionali.

[DIETRO LE QUINTE]
In una città come Verona, tradizionalmente legata all’arte della tipografia, qualche incontro 
per raccontare l’affascinante mondo di quanto si muove nel campo dell’editoria e della carta 
stampata.

Si ringraziano per la collaborazione: 
Anna Altarriba Cabré presidente dell’Associazione culturale italo-spagnola
Isabella Caserta attrice, direttrice artistica del Teatro scientifico-Teatro laboratorio
Maddalena Roncoletta lettrice
Il Circolo dei Lettori di Verona 

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Accesso a tutti gli eventi con Green pass 
rafforzato e mascherina FFP2. 
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giovedì 21 aprile 2022

venerdì 22 aprile 2022

ore 18.30 Matteo Bussola 
Sala Buvette della Gran Guardia
Paternità, con Alessandra Tedesco e letture di Maddalena Roncoletta 
Padre di tre ragazze, Matteo Bussola ha scritto fin dall’inizio dei suoi rapporti con le figlie, e la 
rubrica radiofonica che tiene insieme a Federico Taddia si chiama I padreterni. Nessuno più 
adatto di lui a esplorare i legami familiari, con particolare riguardo alla paternità, insieme alla 
sua collega a Radio 24, Alessandra Tedesco.

ore 21.00 Società Letteraria
Alessandro Zaccuri 
Poco a me stesso (Marsilio) con Daniela Brunelli
Nel salotto di Giulia Beccaria, la madre di Alessandro Manzoni, si alternano vecchie signore 
dell’aristocrazia italiana, intellettuali dal pensiero profondo, ma anche personaggi ambigui, 
quando non truffatori fatti e finiti. Personaggi che convivono in un romanzo che riscrive la 
storia, in un linguaggio di due secoli fa ricreato con seducente abilità, che ne fa anche una 
magnifica prova di scrittura d’autore.

ore 10.00 Cristina Dell’Acqua dialoga con Andrea Kerbaker 
Sala Buvette della Gran Guardia (incontro dedicato alle scuole)
Ulisse d’Omero, Ulisse di Joyce 
Da tempo Cristina Dell’Acqua, professoressa di lettere nei licei, ritiene che i classici possano 
essere una vera e propria medicina per l’anima. La sua passione più profonda riguarda i testi 
omerici, ai quali ha dedicato il suo ultimo libro, ricco di indagini e suggestioni. Da cento anni
all’Ulisse della tradizione si affianca quello modernissimo di James Joyce, di cui proprio 
quest’anno si celebra il centenario; ne parla Andrea Kerbaker, che ne ha studiato la carica
rivoluzionaria.

ore 11.30 Carmen Yáñez
Sala Buvette della Gran Guardia
Scrivere poesie. Con un ricordo di Luis Sepúlveda, con Alessandra Tedesco e 
letture di Isabella Caserta. Traduzione a cura di Anna Altarribe Cabré.
Un incontro con le poesie di Carmen Yáñez, autrice cilena dai toni intensi, che spaziano 
dall’impegno civile al sempiterno potere seduttivo dell’amore. Sarà anche un’occasione per 
ricordare, a due anni dalla scomparsa, il marito della Yáñez, Luis Sepúlveda, il non dimentica-
to autore della Gabbianella e il gatto e altri libri memorabili.

sabato 23 aprile 2022

in collaborazione con 

Aspettando Libri e rose. Scrivere, stampare, leggere
ore 17.00 Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico
Enzo Restagno 
Claude Debussy. Ovunque lontano dal mondo (Il Saggiatore)
con Mario Tedeschi Turco e Andrea Kerbaker
Nella Parigi capitale mondiale delle arti, la città di innovatori geniali come Baudelaire o 
Monet, Claude Debussy si incarica di portare nella musica l’ansia di rinnovamento che pervade 
tutte le forme della creatività umana. L’esaustiva biografia scritta da Enzo Restagno ci porta 
dentro le sue composizioni più celebri, raccontandocene anche i dettagli privati e meno noti.

ore 10.00 Marta Morazzoni (incontro dedicato alle scuole)
Sala Buvette della Gran Guardia 
L’Orlando furioso o il principio del romanzo
Affermata romanziera, Marta Morazzoni ha insegnato a lungo letteratura italiana nei licei. Tra 
gli autori della nostra tradizione, ha sempre amato in modo particolare Ludovico Ariosto, che 
considera un vero precursore del romanzo. Il punto di vista della narratrice si affianca a quello 
della professoressa, in una visione a tutto tondo dell’Orlando furioso e dei suoi personaggi.

ore 11.30 EVA CANTARELLA (incontro dedicato alle scuole)
Sala Buvette della Gran Guardia
Parità formale, parità sostanziale, con Andrea Kerbaker 
Instancabile indagatrice delle radici classiche della civiltà occidentale, Eva Cantarella si è 
occupata spesso del tema delle discriminazioni di genere, a cui ha dedicato studi e saggi 
approfonditi. Come ha avuto modo di affermare in un suo scritto, “ripensare alle idee dei 
greci sulla identità femminile aiuta a ragionare sul peso e i molteplici aspetti della loro 
eredità”.

ore 17.15 Marta Morazzoni 
Sala Buvette della Gran Guardia 
Il rovescio dell’abito (Guanda) con Andrea Kerbaker 
Il 1932 è l’annus horribilis di Luisa Casati Stampa, raffinatissima aristocratica milanese che da 
un giorno all’altro va incontro a una catastrofe finanziaria, impensabile per chi, come lei, è 
stata una delle donne più ricche del continente. Con una penna capace di scavare nell’animo 
umano anche attraverso il suo aspetto esteriore, Marta Morazzoni analizza il momento 
drammatico del passaggio dall’estrema ricchezza all’assoluta povertà.

ore 14.30 Cristina Dell’Acqua
Sala Buvette della Gran Guardia
Il nodo magico (Mondadori) con Marta Morazzoni
Secondo Cristina Dell’Acqua, l’avventura di Ulisse narrata da Omero va considerata anche 
come una storia di nodi, “un incessante formarsi e disfarsi di incontri, legami, avventure e 
amori”.  Una lettura di grande interesse, che fa guardare con un occhio diverso alcuni dei 
personaggi più famosi del viaggio di Ulisse, da Nausicaa a Circe, a Calipso, alla stessa Penelope.

ore 16.00 Hans Tuzzi 
Sala Buvette della Gran Guardia
Ma cos’è questo nulla? (Bollati Boringhieri) con Luigi Mascheroni
Ci troviamo a Brassanigo, una piccola città veneta totalmente inventata, ma così verosimile 
che alcuni lettori sono andati a cercare informazioni su Internet. In questa cittadina tutta 
bisbigli e origliamenti arriva in incognito il commissario Melis, incaricato di indagare su 
antiche vicende criminali.  La sua presenza risveglia curiosità, pericoli e passioni, insieme a 
qualche ricordo che giaceva sommerso sotto una cortina d’oblio.

ore 17.15 Marco Missiroli 
Sala Buvette della Gran Guardia
Fedeltà e dintorni, con Alessandra Tedesco
Uno dei talenti della giovane narrativa italiana, vincitore del premio Strega Giovani del 2019, 
racconta la sua visione della fedeltà, a partire dal romanzo in cui ne ha delineati gli sviluppi, 
concentrandosi attorno a due domande centrali: Siamo sicuri che resistere a una tentazione 
significhi essere fedeli? E se quella rinuncia rappresentasse il tradimento della nostra indole 
più profonda?

ore 18.30 Isabella Bossi Fedrigotti 
Sala Buvette della Gran Guardia
Relazioni al tempo del secondo millennio, con Massimo Mamoli
Nel corso di una lunga attività narrativa, Isabella Bossi Fedrigotti ha esplorato più volte le 
dinamiche delle relazioni in direzioni molteplici: uomini e donne, certo, ma anche genitori e 
figli e famiglie, più o meno allargate. Temi al centro di questo incontro attraverso lo stimolo 
delle domande di Massimo Mamoli, direttore de «L’Arena».  

ore 21.00 Società Letteraria
Gianni Biondillo 
I cani del Barrio (Guanda) con Luigi Mascheroni
I cani del barrio segna il molto atteso ritorno del commissario Ferraro, il fortunato protagonista 
dei gialli di Biondillo, che quest’anno compie i vent’anni tondi tondi. La sua indagine procede 
in una Milano in bianco e nero, lontana dallo stereotipo delle cartoline del Duomo, ma percorsa 
da personaggi difficili tra bande di periferia, mafie e malaffare: uno scenario che nel tempo i 
lettori di Biondillo hanno imparato ad amare.


